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Circolare N°23 del 08/10/2019

A tutti i docenti
Loro Sedi
Agli atti e al sito web

Oggetto: Tempistica presentazione proposte di attivita progettuali, visite guidate, viaggi di
istruzione
Relativamente a quanto in oggetto, si informano i docenti dei vari ordini di scuola interessati che è
possibile presentare le proposte per le attività progettuali, le visite guidate/uscite didattiche e i
viaggi di istruzione entro il giorno 25 ottobre 2019, anche per consentire il loro inserimento
all’interno dell’aggiornamento del PTOF, da discutere nel Collegio dei docenti del 30 ottobre 2019.
Oltre tale data non sara possibile agli Uffici di Segreteria dar seguito alle richieste.
Rispetto allo scorso anno scolastico, la presentazione avverrà unicamente online, mediante
compilazione di moduli google, i quali perverranno direttamente nella casella dell’istituto per la
protocollazione. Si riportano di seguito i link:
1) Modulo per le attività progettuali
2) Modulo per le visite guidate/uscite didattiche di 1 giorno;
3) Modulo per i viaggi di istruzione di 2 o più giorni.
Relativamente ai punti 2 e 3 si ricorda che deve essere prodotta la seguente documentazione, da
consegnare nel momento in cui ufficializza il viaggio o la visita guidata:
(a) delibera del consiglio di classe/interclasse/intersezione;
(b) Dichiarazione disponibilità/responsabilità docente accompagnatore.
Dovrà poi essere rispettata la tempistica indicata dagli Uffici di Segreteria per il versamento
dell'acconto e del saldo delle quote, da perfezionarsi almeno 30 gg. prima della partenza.
Bisognerà poi attendere l’autorizzazione del Dirigente Scolastico e, al rientro, compilare la
relazione conclusiva.
Modalita operative che si discostino da quanto disposto con la presente circolare NON
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE dagli Uffici di Segreteria.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde
Firma autografa sostituita dall’indicazione a
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

